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POSIZIONE Sorge sulla splendida Costa degli Dei, un tratto di mare caratterizzato da acque cristalline, di fronte 
alle isole Eolie. È immerso in un parco di vegetazione mediterranea, fresco e curatissimo, completamente in 
piano, su un’area di 40.000 mq. Distanze: da Zambrone 5 km, da Tropea 10 km, da Lamezia Terme 50 km.  
 
STRUTTRURA Completamente ristrutturato nel 2021, offre ampi spazi all’aperto e strutture sportive nuove, 
l’ideale per una vacanza in relax, a due passi dalla mondanità e da splendide località turistiche da visitare. Servizi 
a disposizione: reception, 1 bar, 1 ristorante, piscina con bacino per bambini (ombrelloni e lettini a disposizione 
fino a esaurimento), Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere (ad eccezione della spiaggia) e area giochi 
attrezzata per bambini. A pagamento: servizio medico esterno. 
 
CAMERE 70, completamente ristrutturate e distribuite in unità indipendenti che possono ospitare una o due 
camere. Di ampia metratura, immerse in un fresco parco, hanno arredamento moderno e sono dotate di servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassaforte, aria condizionata, mini-frigo, macchina 
caffè e patio arredato. Le camere Superior possono ospitare fino a 3 letti; le Family Superior, costituite da 2 
camere separate con un bagno, possono ospitare fino a 5 letti+culla. Check-in 16h00; check-out 10h00.  
 
RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima colazione e pranzo o cena a buffet nel ristorante principale. 
Possibilità di prenotare il trattamento di pensione completa (tutti i pasti a buffet) Bevande incluse ai pasti: acqua 
in bottiglia e bevande analcoliche. Una selezione di prodotti senza glutine è proposta a colazione. Tavolo 
assegnato all’arrivo per tutti i pasti e tutto il soggiorno.  
 
SPIAGGIA Un mare cristallino e una spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia e ciottoli sulla battigia (accesso in 
mare consigliato con le scarpette). Il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera. Telo mare in dotazione 
con cambio a pagamento) è incluso nell’area riservata.   
 
ATTIVITÀ Ogni sera musica dal vivo e pianobar presso il bar della piscina; una volta a settimana party con dj set 
e 2 volte a settimana serate animate da uno special guest artistico. Cinema silenzioso sotto le stelle, con cuffie e 
scelta audio in più lingue. Attività sportive: corsi collettivi di yoga, pilates, Hiit Fit, paddle, canoe e sup. Attività 
rigenerative: sentieri per jogging e percorsi body&mind per tenere allenati corpo e mente.Percorsi di Digital 
Detox, con attività settimanali e consigli utili a disconnettersi dalla vita frenetica per riconnettersi con la natura, 
con se stesso e con gli altri. Campi sportivi: 1 da tennis, 1 da beach volley, bocce, campo di calcetto in erba sintetica. 
Miniclub (3-12 anni) con assistenza multilingue, area giochi attrezzata e attività dedicate. Tornei di beach volley, 
calcio, bocce, paddle (presso il VOI Essentia Tropea Beach). A pagamento: Nursery (0-2 anni) e noleggio 
attrezzature sportive ad uso individuale. In Resort è possibile prenotare escursioni in barca in calette dai colori 
tropicali, una splendida giornata alle Isole Eolie, una serata a Tropea o una passeggiata a Pizzo per degustare il 
gelato tipico.  


